
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILIT

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 29 giugno 2020

(Contestualmente all'Iscrizione alla singola Istituzione scolastica, 

studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato

nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie)

 

La scuola è l'ambiente di apprendimento in cui si promuove la formazione della persona, la 

crescita culturale e civile attraverso, soprattutto

appartenenza alla Comunità, bagagli formativi imprescin

sottolineata dalla recente legge n.92 del 2019 che ha reintrodotto l’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica.  

Per conseguire questi obiettivi è necessaria una stretta alleanza con le fam

condivisione di valori su cui basare l'azione educativa.

L'interiorizzazione delle regole può avvenire infatti s

famiglia, pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire un'alleanza educativa con i 

mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli.

L’alleanza scuola famiglia assume inoltre un significato ancora più denso 

epidemiologica da COVID-19, in quanto agli studenti, alle famiglie e alla comunità 

viene richiesto un maggiore impegno 

comportamenti generali previsti per il contrast

responsabilità condivisa e collettiva.

impegno al rispetto di comportamenti secondo standard di diligenza, prudenza o perizia 

regole di esperienza e dalle raccomandazioni del Comitato Tecnico Scientifico, al fine di scongiurare la

diffusione del virus e l’esposizione a pericolo della salute

 

• creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e del

maturazione dei comportamenti e 

nelle situazioni di disagio, la lo

• realizzare i curricoli disciplinari nazionali e regionali e le scelte progettuali, metodologiche e 

pedagogiche elaborate nel Piano 

apprendere; 

• procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi 

dì apprendimento, chiarendone le modalità e motivando gli

• comunicare periodicamente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle 

discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta;

• comunicare il risultato delle

successiva; 

• comunicare le iniziative di attuazione delle attività previste dal 

Formativa 

 

• Conoscere e rispettare le norme della vita scolastica riportate nel Regolamento di

http://www.iispololugo.edu.it/regolamenti

rispetto per il prossimo 

• Contribuire in modo responsabile al dialogo educativo

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 29 giugno 2020

 
(Contestualmente all'Iscrizione alla singola Istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli 

studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e 

tra istituzione scolastica, studenti e famiglie) 

La scuola è l'ambiente di apprendimento in cui si promuove la formazione della persona, la 

attraverso, soprattutto, l’educazione alla cultura delle regole e al sens

appartenenza alla Comunità, bagagli formativi imprescindibili la cui importanza è stata ulteriormente 

sottolineata dalla recente legge n.92 del 2019 che ha reintrodotto l’insegnamento scolastico 

Per conseguire questi obiettivi è necessaria una stretta alleanza con le fam

valori su cui basare l'azione educativa. 

ione delle regole può avvenire infatti solo grazie ad una fattiva 

pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire un'alleanza educativa con i 

mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli. 

assume inoltre un significato ancora più denso in relazione all’emergenza 

, in quanto agli studenti, alle famiglie e alla comunità 

viene richiesto un maggiore impegno in termini di collaborazione attiva nel mettere in pratica i 

comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia

sabilità condivisa e collettiva. Scuola, genitori e alunni condividono pertanto 

comportamenti secondo standard di diligenza, prudenza o perizia 

regole di esperienza e dalle raccomandazioni del Comitato Tecnico Scientifico, al fine di scongiurare la

diffusione del virus e l’esposizione a pericolo della salute della comunità scolastica e non solo

La Scuola si impegna a: 

creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e del

maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l'accompagnamento 

otta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione;

realizzare i curricoli disciplinari nazionali e regionali e le scelte progettuali, metodologiche e 

ogiche elaborate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad 

procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi 

dì apprendimento, chiarendone le modalità e motivando gli obiettivi; 

comunicare periodicamente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle 

discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta;

delle verifiche tempestivamente e, comunque, prima della prova 

comunicare le iniziative di attuazione delle attività previste dal Piano Triennale dell’Offerta 

Lo Studente si impegna a: 

Conoscere e rispettare le norme della vita scolastica riportate nel Regolamento di

http://www.iispololugo.edu.it/regolamenti, assumendo un atteggiamento di collaborazione e di 

Contribuire in modo responsabile al dialogo educativo 

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 29 giugno 2020 

richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli 

definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri 

La scuola è l'ambiente di apprendimento in cui si promuove la formazione della persona, la sua 

l’educazione alla cultura delle regole e al senso di 

dibili la cui importanza è stata ulteriormente 

sottolineata dalla recente legge n.92 del 2019 che ha reintrodotto l’insegnamento scolastico 

Per conseguire questi obiettivi è necessaria una stretta alleanza con le famiglie e la piena 

una fattiva collaborazione con la 

pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire un'alleanza educativa con i genitori, 

in relazione all’emergenza 

, in quanto agli studenti, alle famiglie e alla comunità educante tutta 

in termini di collaborazione attiva nel mettere in pratica i 

o alla diffusione dell’epidemia, nel quadro di una 

condividono pertanto il comune 

comportamenti secondo standard di diligenza, prudenza o perizia ricavati dalle 

regole di esperienza e dalle raccomandazioni del Comitato Tecnico Scientifico, al fine di scongiurare la 

della comunità scolastica e non solo.  

creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la 

dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l'accompagnamento 

tta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione; 

realizzare i curricoli disciplinari nazionali e regionali e le scelte progettuali, metodologiche e 

dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad 

procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi 

comunicare periodicamente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle 

discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta; 

comunque, prima della prova 

Piano Triennale dell’Offerta 

Conoscere e rispettare le norme della vita scolastica riportate nel Regolamento di Istituto 

, assumendo un atteggiamento di collaborazione e di 



• Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità 

• Rispettare le scadenze delle verifiche 

• Favorire la relazione scuola-famiglia prestando cura alla consegna delle comunicazioni 

• Rispettare i compagni e non assumere forme di prevaricazione 

• Rispettare le diversità personali e culturali, l'opinione e la sensibilità altrui 

• Rispettare tutti gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola, evitando di provocare danni 

• Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dalla normativa di settore e dal 

Regolamento di Istituto 

• Rispettare in particolare le precondizioni per la presenza a scuola e le misure di distanziamento  

disposte dagli organi competenti, nella piena consapevolezza che il comportamento responsabile 

di ciascuno risulta determinante al fine di scongiurare la diffusione del virus SARS-COV2 e 

l’esposizione a pericolo della salute della comunità scolastica e non solo 

• Esercitare la responsabilità individuale verso la collettività  anche durante le videolezioni, nelle 

chat di classe e in tutti gli spazi virtuali, che si stanno moltiplicando a causa del distanziamento 

sociale, dove si richiede di utilizzare, nel linguaggio e nel tono, le stesse regole di rispetto che 

useremmo in presenza 

 

La Famiglia si impegna a: 

 

• conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a rispettare il Regolamento d’istituto 

http://www.iispololugo.edu.it/regolamenti ; 

• instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la 

loro competenza valutativa; 

• controllare le giustificazioni di assenze, ritardi e uscite anticipate anche mediante accesso al 

registro elettronico 

• tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il 

libretto personale e le comunicazioni scuola-famiglia, il registro elettrico e il sito della scuola; a 

partecipare alle riunioni previste; 

• far rispettare l’orario d'ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare in modo 

plausibile le assenze; 

• verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua gli impegni di 

studio e le regole della scuola; 

• risarcire gli eventuali danni provocati dal figlio a carico di persone/cose o del patrimonio 

scolastico; 

• collaborare con la scuola nell’azione educativa volta a promuovere consapevolezza e senso di 

responsabilità al fine di scongiurare la diffusione del virus SARS-COV2 e l’esposizione a pericolo 

della salute della comunità scolastica e non solo, impegnandosi a: 

- assicurare il rispetto delle precondizioni per la presenza a scuola del proprio figlio/a disposte 

dagli organi competenti (si veda la nota allegata *) 

- sensibilizzare in particolare al rispetto delle misure di distanziamento. 
 

 LO STUDENTE I GENITORI IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 ________________________ _________________________ Prof.ssa Milla Lacchini 

 

  _________________________ 

Classe __________________ 

 

Lugo, ___________________ 



* Integrazione al Patto Educativo di Corresponsabilità 

 

Estratto del parere tecnico espresso in data 28 maggio 2020 dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) 

istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile:  
 
“Precondizione per la presenza a scuola di studenti è l'assenza di sintomatologia respiratoria o di 

temperatura corporea superiore a 37.5 gradi anche nei 3 giorni precedenti, non essere stati in 

quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni, non essere stati a contatto con persone 

positive per quanto a propria conoscenza negli ultimi 14 giorni”. 

 

Precisazioni fornite dal Medico competente dell’Istituto:  

“Per sintomi respiratori in questo caso si intendono tosse, mal di gola, congestione nasale, 

congiuntivite, perdita del gusto e dell'olfatto e difficolta' respiratoria in genere.” 

 


